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INDICAZIONI OPERATIVE PER L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

Gentili famiglie  

Con la presente circolare comunichiamo gli orari e le modalità di ripresa delle lezioni dal 14 

Settembre che, a causa delle incertezze relative alla dotazione del personale scolastico docente e 

non docente, per la prima settimana si svolgeranno con orario antimeridiano e senza servizio mensa. 

Auspichiamo di offrire il tempo scuola scelto con il servizio mensa a far data dal 21 Settembre.  

Per il momento siamo costretti a chiedere qualche sacrificio, certi che, grazie alla collaborazione di 

tutti, potremo pian piano riprendere le normali attività.  

Ecco di seguito i dettagli:  

Le diverse classi verranno accolte sul piazzale della Scuola dell’Infanzia dai rispettivi insegnanti, 

secondo orari prestabiliti: 

 

- ore 8 e 15, classi quinta A e quinta B; 

- ore 8 e 20, classi quarta A e quarta B; 

- ore 8 e 25, classi terza A e terza B; 

- ore 8 e 30, classi seconda A e seconda B; 

- ore 8 e 35, classi prima A, prima B, prima C. 

All’ora sopra indicata, sul piazzale dovranno essere presenti, in spazi opportunamente delimitati, 

soltanto le classi in ingresso. Gli alunni e i rispettivi accompagnatori (uno solo per ogni bambino), 

dovranno indossare mascherina e rispettare il distanziamento fisico. 

Eventuali alunni giunti in ritardo, verranno prelevati ed accompagnati in classe da un Collaboratore 

Scolastico o da un Docente in servizio dopo l’ultimo turno di ingresso. Si raccomanda, pertanto, la 

massima puntualità. 

Si rammenta che, ogni mattina, prima di accompagnare a scuola il bambino, ogni famiglia dovrà 

misurare la temperatura corporea dello stesso. In caso di temperatura pari o superiore a 37,5 

gradi, il bambino dovrà rimanere al proprio domicilio. (Si rimanda al Patto di corresponsabilità 

integrato per l’emergenza). 

• L’organizzazione relativa agli spostamenti interni alla scuola verrà gestita 

opportunamente dai Docenti, attraverso scaglionamenti e rispetto delle misure di 

sicurezza (distanziamento fisico e uso della mascherina) già definite per tutto l’Istituto; 



durante le lezioni, seduti al proprio banco, tutti gli alunni potranno togliere la mascherina 

qualora vi sia il rispetto del distanziamento; gli ambienti saranno costantemente 

arieggiati. 

• Durante la ricreazione, gli alunni potranno alzarsi dal banco, indossando la propria 

mascherina; non sarà possibile portare alcun tipo di gioco da casa. 

• Il servizio-mensa verrà gestito su due turni, al fine di garantire la massima sicurezza; fino 

al termine della situazione emergenziale, gli alunni non potranno utilizzare effetti 

personali, quali asciugamano, bicchiere, spazzolino da denti, dentifricio, sapone liquido. 

• I bambini dovranno indossare, dal momento dell’ingresso a quello dell’uscita, il proprio 

grembiule, la propria mascherina (preferibilmente, quella chirurgica); dovranno essere 

dotati di una mascherina di riserva contenuta in una bustina richiudibile e di una seconda 

bustina richiudibile, ove riporre quella utilizzata in classe; si richiedono, inoltre, una 

borraccia personalizzata e un eventuale flaconcino di igienizzante per le mani (da 

utilizzare in caso di emergenza, in quanto ogni classe sarà comunque dotata di gel 

igienizzante per le mani fornito dalla scuola). In sostituzione degli asciugamani, verrà 

utilizzato Scottex, usa e getta, che, in questa prima fase, verrà richiesto alle famiglie; per 

quanto riguarda il materiale relativo alla didattica, questo sarà comunicato direttamente 

alle famiglie dagli insegnanti. 

• Le uscite della prima settimana avranno luogo sul piazzale della Scuola dell’Infanzia, 

secondo il seguente orario: 

 

- ore 12 e 15: classe quinta A e classe quinta B; 

- ore 12 e 20: classe quarta A e classe quarta B; 

- ore 12 e 25: classe terza A e classe terza B; 

- ore 12 e 30: classe seconda A e classe seconda B; 

- ore 12 e 35: classe prima A, classe prima B, classe prima C. 

Nel momento in cui entrerà in vigore l’orario definitivo, le classi che effettuano orario 

antimeridiano seguiranno lo schema sopra riportato, mentre l’orario di uscita pomeridiano 

sarà il seguente: 

- ore 16 e 15, classi quinte; 

- ore 16 e 20, classi quarte; 

- ore 16 e 25, classi terze; 

- ore 16 e 30, classi seconde; 

- ore 16 e 35, classi prime. 

Per quanto riguarda le uscite, valgono le stesse disposizioni degli ingressi e, anche in questo 

caso, si raccomanda la massima puntualità. 

• In caso di uscite anticipate e ingressi posticipati, l’alunno sarà accompagnato, in 

entrata e in uscita, sempre da un Collaboratore scolastico o da un Docente in servizio. 

In caso di eventuali ingressi, sempre determinati da massima urgenza e da necessità, 

da parte del genitore, nell’edificio scolastico, il genitore stesso dovrà essere dotato 

di mascherina FFP2. 



• Si ricorda che l’ingresso in Istituto è consentito solo previa autorizzazione; all’atto 

dell’accesso si dovrà compilare un’autocertificazione e il registro degli ingressi.  

 

Le indicazioni sopra riportate verranno verificate in itinere, al fine di migliorare sempre più la 

permanenza a scuola dei bambini. Eventuali modifiche verranno tempestivamente comunicate alle 

famiglie, sfruttando tutti i canali di comunicazione a disposizione della scuola. 

 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Luisa Anna Maria Giordani 

 


